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LUGANO
10.09.2018 - 16:41 | LETTO 130

Porte aperte al polo dell'alimentazione e dei servizi
Il pomeriggio informativo al Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano si terrà sabato 15 settembre. Presente
anche Manuele Bertoli

ADN

TREVANO - Il Polo dell’alimentazione e dei servizi (PASSI) del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano
organizza un pomeriggio di porte aperte al quale parteciperà anche il Consigliere di Stato Manuele Bertoli.

L'evento è previsto per sabato 15 settembre 2018 dalle 12.30 alle 18.30, in concomitanza con Lugano Città del
Gusto (13-23 settembre) e degli SwissSkills 2018, il campionato svizzero delle professioni (12-16 settembre a
Berna).

Proprio per sottolineare il campionato nella capitale federale, a cui parteciperanno vari ticinesi, PASSI - in
collaborazione con le Associazioni professionali di categoria - apre le porte ai giovani per scoprire il mestiere del
loro futuro in un settore legato al turismo del nostro Cantone. Tante sono infatti le professioni che potranno essere
scoperte durante questo pomeriggio: impiegato in comunicazione alberghiera, addetto di cucina CFP e cuoco AFC,
addetto di albergo CFP e impiegato di albergo AFC, addetto di ristorazione CFP e impiegata/o di ristorazione AFC,
impiegato di gastronomia standardizzata AFC, tecnico alimentarista AFC, addetto di economia domestica CFP e
impiegato di economia domestica AFC, Macellaio-Salumiere CFP e AFC, panettiere-pasticcere-confettiere CFP e AFC.

Istruttori, docenti e persone in formazione saranno a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta dei
laboratori dove si svolgono le attività pratiche delle diverse professioni. Al termine della visita guidata sarà possibile
gustare le varie produzioni di giornata e seguire la diretta televisiva da Berna dei Campionati Svizzeri delle
professioni.
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